
L’apprendistato cambia? 
Cambia anche l’offerta formativa! 

 
 

Brescia nella rete formapprendisti 
 
 
 

 
Le motivazioni  
Con l’entrata in vigore prima del nuovo Testo Unico (D. Lgs 167/11) e della riforma 
del mercato del lavoro l’apprendistato ha vissuto la terza riforma nel giro di quindici 
anni. 
Diverse le novità finalizzate a semplificare questo importante istituto contrattuale 
ma che, specie in questa prima fase applicativa, complicano ulteriormente un 
quadro già molto complesso. 
Infatti la normativa citata in premessa chiarisce ulteriormente la responsabilità 
dell’azienda nel gestire la formazione connessa al rapporto di lavoro, definendo 
criteri e regole che fanno riferimento a fonti differenti (Regione, Contrattazione 
collettiva), adempimenti vari (dal Piano Formativo alla realizzazione della 
formazione alla sua registrazione e certificazione) con soggetti diversi coinvolti 
(dall’apprendista al referente/tutor aziendale all’ente di formazione, ecc.). 
Per questo dallo scorso mese di luglio alcuni dei più importanti enti di formazione 
attivi in provincia di Brescia con sedi in tutti i territori sub-provinciali hanno 
costituito una nuova rete per l’apprendistato così da fornire alle imprese e i 
professionisti che collaborano con esse un supporto a 360° che il singolo ente non 
riesce a garantire. 
 
Le Finalità 
Gli obiettivi sono  

1. Facilitare l’accesso al finanziamento pubblico per la formazione in 
apprendistato 

2. Mettere a disposizione un’offerta di formazione ampia e qualificata con un 
catalogo di titoli significativo 

3. offrire informazioni, aggiornamenti, riferimenti, strumenti e servizi per la 
gestione dell’intero processo di gestione dell’aspetto formativo di questo 
contratto di lavoro. 

 



 
Gli strumenti 
Tre gli strumenti fondamentali messi a punto dalla rete: 

 il sito internet www.formapprendisti.it che raccoglie e sistematizza tutte le 
informazioni sul tema “formazione in apprendistato” nelle varie fasi della sua 
gestione e consente l’accesso all’offerta ai servizi finanziati dalla Provincia di 
Brescia 

 lo “Sportello Apprendistato” attivo tutti i giorni, tutto il giorno (orari di ufficio) 
in cui lavorano operatori specializzati e a cui è possibile rivolgersi per 
approfondimenti, assistenza, ecc 

 la rete degli enti di formazione, qualificata, radicata nel territorio, in grado di 
dar vita ad una offerta di servizi centralizzata nella gestione ma aderente alle 
esigenze settoriali e territoriali. 

Il tutto per fare in modo che una aziende o un professionista rivolgendosi ad un 
unico sito/n° telefonico trovino risposte puntuali, precise e complete, senza dover 
rivolgersi a più soggetti, ricordarsi orari, nominativi, ecc. La parallela rete è attiva a 
Milano da anni con ottimi risultati (oltre 4.000 apprendisti formati, oltre 20.000 ore 
erogate, migliaia di aziende e centinaia di studi serviti). 
 
 
 
L’offerta di servizi 
Tre le fasi del processo apprendistato “gestite” dalla rete: 

1. la pianificazione della formazione – con la fornitura di informazioni e 
strumenti per pianificare il percorso formativo dell’apprendista  

2. la gestione della formazione - con la il catalogo di corsi per apprendisti con 
strumenti innovativi di supporto alla didattica 

3. l’attestazione della formazione realizzata con strumenti di supporto nella 
documentazione dell’attività formativa 

Ovviamente al centro della proposta il catalogo dei moduli formativi  

 rivolta a tutti i principali tipi di apprendisti – sia riferite al “vecchio 
apprendistato” (art. 49 del D.Lg. 276/03 – Legge Biagi) sia a quello nuovo 
(specie art. 4 per l’apprendistato professionalizzante e di mestiere) 

 riferiti alle due tipologie di contenuti previsti per legge – moduli 
“base/trasversali”e moduli “tecnico-professionali” in entrambi i casi con un 
significativo catalogo attento alle dimensioni settoriali e territoriali 

 integrato da servizi di assistenza per la definizione del Piano Formativo 
Individuale, per l’affiancamento alle aziende nella gestione della formazione 
tecnica e per il supporto alla certificazione delle competenze 

 
 

http://www.formapprendisti.it/


La rete 
La rete Formapprendisti attiva in Provincia di Brescia è composta da 7 enti di 
formazione, attivi con 9 sedi nel territorio. Fanno parte della rete: 

 IAL Lombardia SRL Impresa Sociale (che coordina le attività) 

 A.F.G.P. Associazione Formazione Giovanni Piamarta 

 CFP Canossa - ENAC Lombardia 

 Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia 

 C.A.S.T. ALIMENTI S.R.L. 

 CFP Suore Dorotee Cemmo 

 Scuola delle Arti e della Formazione Professionale R.Vantini. 
Copre i territori della città di Brescia e hinterland, la zona di Rezzato e lago di 
Garda, la Valcamonica, la Bassa Bresciana  
 
Modalità  
L’accesso ai servizi è gestito attraverso il sito in cui, con modalità semplici e dirette, 
è possibile registrarsi, prenotare i moduli, essere aggiornati sull’attivazione dei corsi, 
monitorarne l’andamento, ottenere documentazione (attestati di frequenza, ecc.) e 
accedere a servizi e strumenti gratuiti per le fasi di pianificazione e attestazione del 
percorso formativo. Lo Sportello è a disposizione per fornire tutto il supporto 
necessario. 
In particolare gli studi di professionisti che seguono le imprese per il personale 
hanno a disposizione di servizi specifici per facilitare la gestione di più imprese, 
apprendisti e tutor contemporaneamente e parallelamente. 
 
Scadenze 
L’offerta è attiva fino a tutto il 2013. Segnaliamo che con il nuovo anno la Provincia 
non permetterà più agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 276/03 di 
prenotare moduli professionalizzanti. E’ pertanto necessario che le aziende 
interessate a questo servizio si attivino per prenotare tali moduli entro la fine di 
questo anno solare. 
 
I contatti 
Per contattare la rete è possibile far riferimento allo sportello attivo presso la sede 
dello Ial Lombardia dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 
17:00 con i seguenti riferimenti: 

 tel 030/2893819 e 030/2893819; 

 e-mail brescia@formapprendisti.it; 
o tramite ilk sito www.formapprendisti.it . 
 
 

www.cislbrescia.it 

http://www.ialombardia.it/
http://www.afgp.it/
http://www.enaclombardia.it/
http://www.cnos-fap.it/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=113
http://www.castalimenti.it/
http://www.doroteedicemmo.it/
http://www.vantini.it/
mailto:brescia@formapprendisti.it
http://www.formapprendisti.it/

